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La Spezia

L’approfondimento

I “giusti” da Yad Vashem a Gariwo
La difficile ricerca di figure esemplari

Un’occasione per raccontarci
le storie di personaggi
poco conosciuti
fuori dai loro Paesi

Wilhelm Küppers è per i più un
nome poco noto, ma la sua sto-
ria va raccontata. Tedesco, clas-
se 1915, il giovane Willy nel ’33 è
già a Roma, dove studia teolo-
gia e filosofia, laureandosi nel
’36. Richiamato nella Wehrma-
cht, nel ’41 evita per puro caso
la Russia per ritrovarsi, invece,
in Libia agli ordini di Erwin Rom-
mel. E Willy ne diventa l’interpre-
te personale. La chiusura del
fronte africano, il rientro in Italia
ancora nella Wehrmacht, l’occu-
pazione dopo l’8 settembre, il ri-
fiuto di partecipare ai rastrella-
menti e alle deportazioni degli
ebrei, la diserzione con conse-
guente condanna a morte, le vi-
cissitudini dei campi di prigio-
nia, sono la premessa all’incon-
tro con una crocerossina volon-
taria, Vitty Gherardi, che gli re-
stituirà la libertà con un «sempli-
ce» atto formale: il matrimonio,
celebrato nell’ottobre 1948 ad
Arcetri, che l’apolide Willy e

l’emiliana Vitty non scioglieran-
no mai nei 55 anni successivi.
Nella Roma dell’immediato do-
poguerra, sono ancora le lingue
ad aiutare Willy, attraverso le tra-
duzioni tecniche per il Ministero
dell’Aeronautica. Sono anni di
incontri decisivi: Mercedes-
Daimler-Benz individua in lui la
persona adatta al rilancio del

marchio in Italia e lo nomina re-
sponsabile per l’intera penisola.
Le esigenze di sminamento del
golfo lo portano, infine, alla Spe-
zia, dove mette a disposizione
della Marina Militare Italiana e
della Fiat di Vittorio Valletta la
tecnologia tedesca per allestire
dragamine «amagnetici». Quel-
lo per il nostro Golfo è un amore

a prima vista, tanto che vi spo-
sta l’intera sua attività. È il 1958,
quando nasce la Italmotor, con
sede a Rebocco, poi entrata in
MTU e trasferitasi negli anni No-
vanta ad Arcola. Il suo motto: da-
re ai dipendenti italiani compe-
tenze, competitività e autono-
mia.
Fin dall’inizio degli anni Settan-
ta, poi, lontano dai riflettori, por-
ta avanti insieme alla sua Vitty
un progetto da realizzare nel
Sud dell’India; di fronte a quella
toccante realtà, decidono di de-
stinare buona parte del loro suc-
cesso economico al riscatto di
quelle persone. Un villaggio di
lebbrosi si trasforma così in un
centro di accoglienza e di for-
mazione che, gestito per lunghi
anni da suor Amelia, vede resti-
tuire vita e speranza a migliaia
di indiani. «Olavina Halli» – così
si chiama il villaggio – fornisce
personale specializzato a tutta
l’India, esportando addirittura
informatici negli USA, conta su
un’agricoltura ben organizzata
e su un’assistenza sanitaria di
prim’ordine. Grazie Willy: que-
sta è la nostra piccola pietra sim-
bolica sulla tua tomba, per ricor-
darti come uno dei giusti, insie-
me alla tua inseparabile Vitty.

Küppers, un “giusto” senza clamori
Una vita piena che ha lasciato un segno. Ha saputo dire di no all’ordine di rastrellare e deportare gli ebrei

IL SIGNIFICATO

Gariwo è l’acronimo
della frase inglese
“Gardens of the
righteous worldwide”

Parlare della storia di Willy e
Vitty ha generato in classe un in-
teressante dibattito sui «Giusti»
e sui criteri per identificarli. Che
sia quella individuata dallo Yad
Vashem o, più estesamente,
quella allargata recentemente
da Gariwo a tutte le situazioni
che la storia e l’attualità ci offro-
no, l’idea di «giusto» non sem-
pre mette d’accordo tutti; «giu-
sto», «buono», sono concetti
che in molti casi risultano divisi-

vi, perché la valutazione perso-
nale è spesso di parte, legata a
opinioni, idee, stereotipi che ci
portiamo dentro.
Nel dibattito in classe, ognuno
ha proposto il nome di una per-
sona del proprio Paese di origi-
ne che reputava «giusta», ma so-
no emerse perplessità e discor-
danze, perché sono risultati tut-
ti personaggi «di parte». In real-
tà, un «giusto» di solito non è
semplicemente una persona
che ha combattuto per la pro-
pria parte, ma che ha saputo
mettere le ragioni umanitarie al
di sopra dei propri interessi e
delle proprie stesse idee. Fra i
personaggi proposti, infatti, pre-

dominano i combattenti per l’in-
dipendenza di uno stato o di un
popolo, i dissidenti politici ri-
spetto a un regime liberticida o
persone che si sono battute per
i diritti di qualche minoranza.
Non sempre, però, piacciono a
tutti, anche se una cosa è certa:
parlarne, discutere, confrontar-
ci è già stato una conquista. Ri-
spetto ai «Giusti», l’obiettivo da
raggiungere non è quello di
creare degli idoli da adorare,
ma cercare nel nostro piccolo,
quotidianamente, di essere noi
per primi più giusti, nel quotidia-
no, senza attendere di doverlo
essere di fronte alla tragedia di
sopraffazioni e genocidi.

IL CIPPO

I giardini dei “giusti”
chiamati Gariwo
e la forza della
memoria del bene

Un tedesco alla Spezia

La classe del Cpia La
Spezia, sede di Sarzana, è
composta da studenti
provenienti da tre
tipologie di percorso:
primo periodo (ex-licenza
media); secondo periodo
(biennio generalista) in
vista del triennio delle
scuole superiori; classe
multilivello di Italiano L2,
per migliorare la
conoscenza della lingua
italiana. Eccoli: Sara,
Nadia K., Liliana, Julien,
Ghislain, Salvatore,
Hager, Mamery, Kaba,
Ismael, Aya, William,
Nassra, Hassen, Katherin,
Meriem, Karima, Ismail,
Nataliya, Roxana, Maria,
Erica, Nadia E., Nadia D.,
Lamia, Hanqin, Karena,
Mustapha, Amina, Peta,
Yolanda, Amir e Cherif,
coordinati dai docenti del
Primo Livello (Daniela
Garau, Valentina
Colasanti, Guia Setti e
Pierluigi Iviscori) e
dall’insegnante di Italiano
L2, Letizia Pappalardo. Il
Dirigente scolastico è il
professor Andrea Minghi.
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Cpia di Sarzana
Gli alunni e i tutor

Willy Küppers negli anni 50 alla Spezia con il suo socio Arcangelo Maggi

IL PROFILO

Si è mosso anche in
aiuto dei più poveri
cercando di dare loro
un’opportunità


